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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) 

Prove selettive da remoto 
 
Il Comune di Coriano con sede in Piazza Mazzini n.15, Coriano (RN) in qualità di Titolare del 
trattamento (di seguito, anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(in seguito, “GDPR” o “Regolamento”) informa che i dati (di seguito, “dati personali” o anche 
“dati” saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito specificate. 
 
PRINCIPI applicabili al trattamento e dati personali trattati 
Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede 
la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti fondamentali. 
I dati personali che saranno raccolti e trattati per l’espletamento delle prove selettive da remoto 
riguardano: 
[x] dati identificativi e di contatto: esempio cognome e nome, e-mail, pec, residenza, domicilio, 
nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), foto, formazione 
professionale etc.  
[ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale, sociale. 
[ ] dati inerenti lo stile di vita  
[ ] situazione economica  
[ ] situazione finanziaria  
[ ] situazione patrimoniale  
[ ] situazione fiscale  
[X] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
 
In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili:  
[X] Dati inerenti l’origine razziale o etnica  
[ ] opinioni politiche  
[ ] convinzioni religiose o filosofiche  
[ ] appartenenza sindacale  
[X] salute, vita o orientamento sessuale  
[ ] dati genetici e biometrici  
[X]dati relativi a condanne penali 
 
(LICEITA' DEL TRATTAMENTO) I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
Il Trattamento dei dati personali è lecito in quanto: 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 6, par. 1 lett. c); 
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e). 
- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. a).  
L’interesse legittimo non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, 
nell'esecuzione dei loro compiti. 
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(FINALITA’ DEL TRATTAMENTO) I dati raccolti saranno trattati PER: 
I dati personali sono trattati: 
A) senza il consenso espresso dell’Interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, 
per le seguenti Finalità: 

 adempiere agli obblighi di legge e dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento e per 
il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, in relazione 
a tutte le attività relative all’espletamento delle prove selettive da remoto (gestione 
collegamento, procedure di identificazione, verifica del funzionamento delle 
apparecchiature PC e webcam etc.)  

 gestione iscrizione, tenuta piattaforma, analisi elaborati etc, valutazione titoli etc.) 
 comunicare i dati a soggetti, responsabili, enti o autorità a cui la comunicazione sia 

obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

  
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’Interessato ex art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 
GDPR, per le seguenti Finalità: 

 richieste per le quali vengono meno le condizioni di cui all'art.6, par. 1, lett. c) ed e) 
Per le finalità di cui al presente punto B), la mancata comunicazione del consenso o un eventuale 
rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe la prosecuzione 
dell'istanza. 
L'interessato potrà, in ogni momento, revocare il consenso.  
 
(TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO) I dati personali forniti saranno oggetto di: 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
del Regolamento UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati 
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per tutto il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra, come previsto dalla normativa, e saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Il trattamento: 
NON comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, qualora previsto dalla 
fattispecie, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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I dati personali raccolti non saranno trasferiti extra–UE poichè sono conservati su server 
ubicati in Italia. 

In particolare, sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[X] Sistemi di autenticazione  
[X] sistemi di autorizzazione  
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)  
[X] minimizzazione;  
[  ] cifratura; 
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza 
dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;  
[X] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;  
[X] Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
 
Accesso ai dati e comunicazione dei dati: 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati e/o designati del 
trattamento e/o amministratori di sistema(CED); 
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge 
o di ordini delle autorità; 
- ad altri enti pubblici anche territoriali per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa 
vigente; 
- a soggetti terzi titolari di un rapporto contrattuale con il Comune per finalità organizzative, 
gestionali etc. 
- alla Vanzotech s.r.l. per la gestione (collegamento, procedure di identificazione, verifica del 
funzionamento delle apparecchiature PC e webcam, estrapolazione foto etc) della piattaforma 
relativa all’espletamento delle prove selettive da remoto. 
 
I dati personali vengono conservati: 
Con riferimenti ai tempi di conservazione, tale termine è identificato dalla disciplina specifica di 
settore e, in particolare, dal vigente Regolamento sul procedimenti amministrativi o, comunque, 
viene identificato in base al CRITERIO del rispetto del principio di "limitazione della 
conservazione" (art.5, par.1, lett. e), GDPR), in forza del quale i dati sono conservati in una 
forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati 
per periodi piu' lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1 del GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate 
richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle liberta' dell'interessato ("limitazione 
della conservazione"). 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
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• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 
l'esercizio dei suoi diritti 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82) 
 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per 
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante e-mail a: 
 
 

Soggetto Dati anagrafici E- mail 

Titolare Comune di Coriano 
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it 

privacy@comune.coriano.rn.it 

DPO 
(Responsabile 

Protezione 
Dati) 

Avv. Giovanna 
Panucci 

privacy@comune.coriano.rn.it  
 
 

 
RESPONSABILE ESTERNO DEI TRATTAMENTI NOMNATO AI SENSI DELL’ART. 28 GDPR 
 

Soggetto Sito Web 

Vanzotech S.r.l. https://www.vanzotech.com  

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 
dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare https://www.comune.coriano.rn.it 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=16
07407591931&from=EN 



        
 
       Prove selettive                                                                  CONCORSI PUBBLICI 

Piazza Mazzini, 15 - 47853 Coriano (RN) PEC: comune.coriano@legalmail.it e-mail: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it  

Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/ 
institutionsbodies/ 
european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della 
protezione dei dati 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/ home 

 
IL TITOLARE 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano con sede in Piazza Mazzini n.15, Coriano (RN), 
sito web: http://www.comune.coriano.rn.it. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati 
al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Il DPO è l’Avv. 
Giovanna Panucci contattabile anche direttamente via PEC al seguente recapito: 
giovanna.panucci@ordineavvocatiforlicesena.eu. 

Ultimo aggiornamento Aprile 2021 

 

 

                                                                   


